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«LA SCELTA FATTA E' L'UNICA
IN GRADO DI TUTELARNE
DAVVERO L ' ESISTENZA»

BARBERIS ; «ABBIAMO
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ADATTE A OSPITARE LA DITTA»
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c Z i pnml 200 giorni di mandato
«PRATO IN perfetta sintonia
con gli altri comuni della piana.
Ci incontreremo nuovamente a
Campi subito dopo le feste per de-
cidere gli ultimi dettagli e poi
chiedere uno studio di impatto
ambientale e sanitario realizzato
da un soggetto imparziale sulla
nuova pista di Peretola. Prato de-
ve recuperare il suo ruolo centrale
nelle politiche nazionali». Il mes-
saggio lanciato dal sindaco Biffo-
ni durante la conferenza stampa
di fine anno è chiaro: Prato non è
alle dipendenze di Firenze. Il pri-
mo cittadino non si scuote nem-
meno quando gli si ricorda che su
molte partite, in realtà, sembra

«Noi subalterni ? N on è una
questione di dare e avere

i scelte e strategie»

che per il momento sia solo la no-
stra città ad aver dato molto, rice-
vendo poco in cambio: «Non è
una questione di dare e avere. So-
no scelte e strategie politiche.
Sull'aeroporto sono convinto di
non aver fatto la scelta più sempli-
ce, ma di sicuro quella che si rive-
lerà la più giusta - insiste Biffoni
- Per quanto riguarda il Metasta-
sio, credo che la soluzione scelta
sia l'unica in grado di tutelare l'au-
tonomia del nostro teatro e non
metterne a repentaglio l'esisten-
za».
Tutta la conferenza riassuntiva
dei primi 200 giorni di mandato è
servita alla giunta da una parte a
sottolineare quanto di buono fat-
to per risolvere le varie emergen-
ze e le richieste più pressanti della
città e, dall'altra, ad anticipare i ca-
pisaldi dei prossimi anni. Il tutto
lontano dall'ombra pesante di Fi-
renze. «Questa giunta sta lavoran-
do a due velocità: da un lato inter-
venti concreti e immediati per ri-
solvere le principali criticità e da-
re risposte ai cittadini - ha aggiun-

La squadra di governa ha brindato alle feste ieri mattina in Comune
dopo la conferenza stampa sul bilancio dei primi giorni di mandato
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«Sia mo ambiziosi e stia mo In arrivo it completamento
lavorando a due velocità : di scuote e i pian ä sportivi
pensia mo alli ediato e ai nette frazioni , da Matiseti
proq ;,tti cere possono cay.n1Mare a r eran-l e e Mezzana fi%rie

to ancora Biffoni - dall'altro sce-
gliamo progetti che non danno
vantaggi immediati, ma che ga-
rantiranno alla città riqualificazio-
ne e sviluppo. Siamo ambiziosi:
lavoriamo ogni giorno pensando
alla Prato che verrà e sapendo che
ci sono ancora molti ottimisti che



credono nel futuro».
Sulle tasse a rispondere è l'assesso-
re al bilancio, Monia Faltoni:
«Contiamo di poter ridurre il pe-
so fiscale nel 2015. Intanto è un
gran successo aver istituito il fon-
do di solidarietà - spiega - chiu-
dendo la previsione di esercizio il
prima possibile e combattendo an-
cora più duramente l'evasione cre-
do riusciremo a fare buone cose,
malgrado le poche risorse». La
scuola ha un ruolo fondamentale
nel futuro della città (tutte quelle
del comprensorio verranno cabla-
te e dotate di connessione a 100
mega): «Il nostro modello è già
all'avanguardia per l'integrazione
degli stranieri - ha detto l'assesso-
re all'istruzione, Mariagrazia
Ciambellotti - fra gli obiettivi
principali c'è il completamento
della scuola di Maliseti e la siste-
mazione degli stituti comprensivi
di Cafaggio delle Fontanelle e di
Mezzana». Anche i servizi sociali
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« Bisogna credere nel futuro
e nel 2015 speria mo
di ridurre il peso fiscale»

e l'inclusione sono tutti temi cari
all'amministrazione: «Gli uffici
di via Roma 101 sono un'eccellen-
za nazionale per l'ottimo lavoro
che hanno svolto e continuano a
svolgere per esempio nella gestio-
ne dei profughi - ha precisato il
vicesindaco Simone Faggi - cer-
cheremo di rivalutare a livello ur-
banistico anche gli spazi legati
all'inclusione». A fargli eco è Lui-
gi Biancalani, assessore alla sani-
tà: «Aumentano i bisogni, ma fin
dall'inizio abbiamo deciso di non
diminuire i fondi a disposizione
dei servizi sociali - ha precisato -
la situazione è difficile, ma con
l'aiuto delle associazioni faccia-
mo il massimo per affrontarla al
meglio». Non ultimo, fra i punti
di interesse, lo sport. Sono stati
già previsti, in una mappatura
complessiva utile ad individuare
le situazioni più urgenti da risol-
vere, interventi importanti per
un totale di 250mila euro sui cam-
pi sportivi di Chiesanuova e San
Giorgio a Colonica e per uno dei
bocciodromi di viale Galilei.

Leonardo Montaleni
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